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 ADAPT Webinar

Incentivi occupazionali e apprendistato per il
2021 
Matteo Colombo, Michele Fiorella, Giovanni
Piglialarmi

Interventi

I sindacati contro tutti, il (tardivo) messaggio
dello sciopero del pubblico impiego 
Francesco Nespoli

A tu per tu con la rappresentanza/14 –
Rappresentanza e innovazione per il futuro
dell’economia. Intervista a Pierpaolo
Bombardieri 
A cura di Francesco Nespoli

A tu per tu con la rappresentanza/13 – Ddl n.
1474/2020, per la tutela della salute e del lavoro
del professionista. Intervista a Marco Cuchel 
A cura di Francesco Nespoli

La proposta di direttiva sul salario minimo: la
posizione delle parti sociali europee 
Silvia Rigano

Il sistema dell’apprendistato e la sfida della
regolazione delle “nuove professioni” 
Stefania Negri

L’evoluzione della normativa dei tirocini
curriculari ed extracurriculari in Italia tra
formazione, orientamento e politiche attive del
lavoro 
Lorenzo Citterio

Lavoro su piattaforma: cosa ci dice la recente
ricerca della Fondazione Europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro 
Riccardo Camisasca

Il difficile rapporto tra inflazione e aumento
delle retribuzioni nella contrattazione collettiva 
Ruben Schiavo

Storie di azione e contrattazione collettiva –
CCNI sulla Didattica digitale integrata e Linee
guida nazionali per la Didattica digitale

Guida pratica al lavoro agile 
Seconda edizione

ADAPT 
Bacheca Lavoro

Video

Rappresentanza e
innovazione per il 

futuro dell’economia 
Int. a P. Bombardieri

Ddl n. 1474/2020, per la
tutela della salute e del
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integrata 
Giacomo Pigni, Tomaso Tiraboschi

Storie di azione e contrattazione collettiva –
L’emergenza sanitaria non frena le trattative: ai
nastri di partenza il nuovo CCNL Ceramica  
Graziana Ligorio

Politically (in)correct – Gli assassini dell’ex Ilva
“l’hanno fatta franca” 
Giuliano Cazzola

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Ordinanza del Ministero della salute 11 dicembre
2020 
 

 
Fondo Tris – FSB per il sostegno del reddito del
personale dei settori chimico e farmaceutico 
Decreto interministeriale, 3 dicembre 2020 
 

 
Contratto di espansione e obbligo contributivo
del datore di lavoro. Precisazioni 
Circolare Inps 9 dicembre 2020, n.143 
 

 
Covid-19 – Cassa Integrazione e assegno
ordinario. Nuove disposizioni 
Circolare Inps 7 dicembre 2020, n.139 
 

 

I termini decadenziali per gli ammortizzatori
sociali emergenziali 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 9 dicembre 2020 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Fondo Nuove Competenze – Aggiornamento
Faq 
Anpal, 11 dicembre 2020
 

 
Sistema delle comunicazioni obbligatorie – I
rapporti di lavoro nel III trimestre 2020 
Nota del Ministero del lavoro n. 35/2020 
 

 
La domanda di lavoro delle imprese 
Unioncamere, dicembre 2020 
 

 

Tratti di strada. Opportunità e incentivi europei,
nazionali e regionali a sostegno delle
transizioni dallo studio al lavoro 
Anpal Servizi, Report novembre-dicembre 2020 
 

 
Long-term care workforce: Employment and
working conditions 
H. Dubois et al., Eurofound, 14 dicembre 2020 
 

lavoro del professionista 
Int. a M. Cuchel

L'apprendistato e le novità
in Regione Piemonte 

Matteo Colombo a 
Radio Radicale

Mea culpa su 
reddito di cittadinanza? 

Francesco Seghezzi a 
Radio Radicale

Pubblicazioni

VI Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 3/2020
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 Women and labour market equality: Has Covid-
19 rolled back recent gains? 
M. Bisello et al., Eurofound PB, 9 dicembre 2020 
 

FareContrattazione

 

Sindacato/Ambiente. Lettera aperta ai
compagni della Cgil 
L. Castellina, R. Muroni, il manifesto, 4 dicembre
2020 
 

 
Filctem Cgil – Risposta alla “Lettera aperta ai
compagni della Cgil” 
Filctem Cgil, 7 dicembre 2020 
 

 

Federalberghi – Accordo quadro per l’accesso
al fondo nuove competenze 
Federalberghi, Faita, Confcommercio, OO.SS., 4
dicembre 2020 
 

 
Heineken – Accordo di riorganizzazione 
Heineken, OO.SS., 3 dicembre 2020 
 

Labour Lawyers 

 

Se il datore di lavoro instaura un giudizio di
mero accertamento di legittimità del
licenziamento, il lavoratore non è esonerato dal
rispetto del termine di decadenza previsto
dall’art. 6, co. 2, L. n. 604/66 per l’impugnazione 
Tribunale di Catania, sentenza 24 novembre 2020,
n. 4302 
 

 

La deliberazione del piano di crisi aziendale di
una società cooperativa è condizionata dalla
temporaneità dello stesso e pertanto è
necessario che il piano sia soggetto ad un
termine finale 
Corte di Cassazione, sentenza 12 novembre 2020,
n. 25631 
 

 

É nullo il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo di un apprendista in quanto disposto
in violazione del divieto di licenziamento per
motivi economici di cui all’art. 46 del d.l. n.
18/2020 
Tribunale di Mantova, sentenza 11 novembre 2020,
n. 112 
 

 

La richiesta di risarcimento del danno integrale
per violazione dell’art. 2087 c.c. contiene anche
quella di danno differenziale 
Corte di Cassazione, ordinanza 2 novembre 2020,
n. 24202 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 Incentivi occupazionali e apprendistato per il
2021 – Slides 
M. Fiorella, G. Piglialarmi, Fiabilis, ADAPT, 10
dicembre 2020 
 

Macchine con l'anima. 
La cura psicologica 
delle organizzazioni 

S. Gheno

La funzione del 
consulente del lavoro 

G. Piglialarmi

Salute e benessere 
dei lavoratori 

R. Del Punta, D. Gottardi, 
R. Nunin, M. Tiraboschi 

(a cura di)

http://www.bollettinoadapt.it/women-and-labour-market-equality-has-covid-19-rolled-back-recent-gains/
http://www.bollettinoadapt.it/sindacato-ambiente-lettera-aperta-ai-compagni-della-cgil/
http://www.filctemcgil.it/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=9&id=8303&Itemid=3
http://www.bollettinoadapt.it/federalberghi-accordo-quadro-per-laccesso-al-fondo-nuove-competenze/
http://www.bollettinoadapt.it/heineken-accordo-di-riorganizzazione/
http://www.bollettinoadapt.it/se-il-datore-di-lavoro-instaura-un-giudizio-di-mero-accertamento-di-legittimita-del-licenziamento-il-lavoratore-non-e-esonerato-dal-rispetto-del-termine-di-decadenza-previsto-dallart-6-co/
http://www.bollettinoadapt.it/la-deliberazione-del-piano-di-crisi-aziendale-di-una-societa-cooperativa-e-condizionata-dalla-temporaneita-dello-stesso-e-pertanto-e-necessario-che-il-piano-sia-soggetto-ad-un-termine-finale/
http://www.bollettinoadapt.it/e-nullo-il-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo-di-un-apprendista-in-quanto-disposto-in-violazione-del-divieto-di-licenziamento-per-motivi-economici-di-cui-allart-46-del-d-l-n-1/
http://www.bollettinoadapt.it/la-richiesta-di-risarcimento-del-danno-integrale-per-violazione-dellart-2087-c-c-contiene-anche-quella-di-danno-differenziale/
http://www.bollettinoadapt.it/incentivi-occupazionali-giovani-e-apprendistato-le-misure-per-il-2021-slides/
https://moodle.adaptland.it/mod/book/view.php?id=24257
https://www.amazon.it/Macchine-lanima-psicologica-delle-organizzazioni/dp/8831940392
https://www.amazon.it/Macchine-lanima-psicologica-delle-organizzazioni/dp/8831940392
https://www.amazon.it/funzione-consulente-prospettive-ordinamento-intersindacale/dp/8831940376
https://www.amazon.it/funzione-consulente-prospettive-ordinamento-intersindacale/dp/8831940376
https://www.amazon.it/Salute-benessere-dei-lavoratori-giuslavoristici/dp/8831940384/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=salute+e+benessere+dei+lavoratori&qid=1595853204&sr=8-2


 
IP – IeFP, rafforzato il raccordo tra i due sistemi
formativi: autonomi ma dialoganti 
Quaderni di Tecnostruttura, 14 dicembre 2020 
 

 
Desegregating work and learning through ‘earn-
and-learn’ models 
Annelies Goger, Brookings, 9 dicembre 2020

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Il mercato del lavoro (III trimestre 2020) 
Istat Statistiche Flash, 11 dicembre 2020 
 

 
Situazione e prospettive delle imprese
nell’emergenza sanitaria Covid-19 
Istat Statistiche Flash, 14 dicembre 2020 
 

 

Comunicato stampa – Approvare
ammortizzatore sociale per partite iva 
Confprofessioni, Acta, CNA Professioni,
Confassociazioni, Confcommercio Professioni, 7
dicembre 2020 
 

 
L’inclusione scolastica degli alunni con
disabilità – A.S. 2019-2020 
Istat Statistiche Flash, 9 dicembre 2020 
 

 

Workforce diversity and musculoskeletal
disorders: review of facts and figures and case
examples 
EU-OSHA, 7 dicembre 2020 
 

 
OECD Pensions Outlook 2020 
OECD, 7 dicembre 2020 
 

 
Employee monitoring and surveillance: The
challenges of digitalisation 
Sara Riso, Eurofound RR, 9 dicembre 2020 
 

 
Industrial relations: Developments 2015-2019 
C. Welz et al., Eurofound FR, 11 dicembre 2020

Percorsi di lettura

 
Un Paese da modernizzare 
Paolo Pirani, il diario del lavoro, 10 dicembre 2020 
 

 

Lavoro a tempo, on demand, ‘imprevedibile’:
alla ricerca di una ‘ragionevole flessibilità’ del
lavoro non standard 
Mariapaola Aimo, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 431/2020 
 

 

The Human Rights of Domestic Workers:
Mahlangu v Ministry of Labour and the
Transformative Nature of the South African
Constitution 
V. Mantouvalou, N. Sedacca, UK Labour Law, 11
dicembre 2020

Dalla fisica all'algoritmo: 
unaa prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

Labour Law and 
Welfare Systems 

M. Tiraboschi
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Rassegna

 

Economia. La lettera dei cinque presidenti.
«Regole semplici e certe. La politica coinvolga
le parti sociali»  
D. Kempf et al., Il Sole 24 Ore 
 

 
Non chiamatelo smart working: il grande
malinteso del lavoro da remoto 
Econopoly-Il Sole 24 Ore 
 

 
I rider e il futuro del lavoro 
Pietro Ichino, Il Foglio 
 

 
Ha muerto Luigi Mariucci, uno de los nuestros,
uno de los mejores 
Simon Muntaner, baylosblogspot

Teoria e pratica 
dell'ispezione del lavoro 
G. Carosielli, C. Santoro, 

D. Venturi
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